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Fondo di Garanzia IMA ITALIA
ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2019/335

Sabato 15 Ottobre / Mercoledì 19 Ottobre 2022

TOUR DELLA

SICILIA OCCIDENTALE
Attraverso Segesta, Marsala, Palermo, San Vito lo Capo, Erice,
Trapani e tutti sapori della tradizionale gastronomia siciliana.
Sabato 15 Ottobre 2022
PALERMO/MARSALA
Partenza dalle località concordate e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate in tempo utile per il volo
delle 08.35 con arrivo a Palermo alle ore 10.10. Incontro con la Guida ed inizio del tour per una prima
panoramica del centro storico di Palermo, distesa tra il golfo tirrenico e la corona di monti della Conca
d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico pedonale. Dal “Cassaro”, ufficialmente
Corso Vittorio Emanuele, il più antico asse viario della città, a Piazza Pretoria, davanti il Palazzo Comunale,
ammireremo la splendida “Fontana della Vergogna” e Piazza Bellini. Continuando il percorso si giunge alla
Cattedrale, monumento simbolo e nel cuore dei palermitani. Proseguimento per Custonaci. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 16 Ottobre 2022
SEGESTA/CASTELLAMMARE/SAN VITO LO CAPO
Prima colazione. Partenza alla volta di Segesta, importante sito archeologico siciliano che trova nel
Tempio del sec V a.C. la massima espressione dell’architettura dorica. Proseguimento attraverso la
panoramica di Castellammare del Golfo, incastonata nel bellissimo Golfo e ai piedi di un’alta montagna,
nota località balneare con magnifiche spiagge, calette, scogli e faraglioni: uno dei più spettacolari della Costa
Siciliana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si parte alla scoperta delle bellezze lungo la costa ove la natura
offre scorci paesaggistici indimenticabili. San Vito Lo Capo ne è sicuramente la perla, con la sua spiaggia
bianca, inserita in una costa di aspra bellezza e circondata da un mare cristallino. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.

Lunedì 17 Ottobre 2022
MARSALA, LA VIA DEL SALE
Pensione completa in hotel. In mattinata passeggiata con Guida nel centro storico di Marsala, molto bello e
raccolto, con Piazza della Repubblica ed il Duomo barocco dedicato a San Tommaso di Canterbury. Il
centro, curato e accogliente, con i suoi monumenti raccontano la storia di una città dal passato importante
e prestigioso. Marsala è anche città del vino. Storiche e nuove aziende producono, con passione e maestria,
ottimi vini bianchi, rossi e grandiosi liquorosi, come il nobile vino doc Marsala, noto in tutto il mondo. Nel
pomeriggio si percorrerà un tratto della “Via del Sale”, che da Trapani conduce a Marsala e permette di
godere di suggestive viste sulle Saline. Con una imbarcazione, si arriverà a Mothia. Visita al Museo in cui
vi sono testimonianze di antiche civiltà, come quelle fenicia, punica e greca. Rientro in Hotel. Pernottamento.
Martedì 18 Ottobre 2022

TRAPANI ED IL BORGO DI ERICE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città
di Trapani, già porto di Erice e base militare cartaginese.
Il centro storico rispecchia appieno l’essere dell’intera
Sicilia, una terra di conquista e un mescolarsi di culture.
Un susseguirsi di epoche storiche che ostentano la loro
bellezza e caratterizzano i diversi angoli della città.
Monumenti, chiese, palazzi, fontane e piazze che ci
parlano del passato di Trapani. La morfologia del
territorio trapanese, una piccola penisola che si estende
sul mare, ha caratterizzato da sempre la vita del luogo.
Proseguimento per Erice. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato ad Erice, per una piacevole
passeggiata con visita del cuore della piccola ed
affascinante cittadina, appartata e silenziosa nel suo
suggestivo tessuto medievale. Strette vie, svelano a tratti
piccole e tranquille corti fiorite. Grazie alla sua altitudine
si può godere di una splendida vista panoramica: da un
lato il golfo di Trapani; dall’altro l’immensa vallata di
Valderice, e le campagne dell’entroterra. Rientro in
Hotel per la cena e pernottamento.

Mercoledì 19 ottobre 2022
MONREALE
Prima colazione in hotel. Si raggiunge Monreale, località situata su uno sperone che domina la valle
dell’Oreto e la Conca d’Oro. La cittadina è custode di uno dei gioielli più rari del patrimonio artistico
italiano, sorprendente incontro degli universi culturali islamico, bizantino e romanico: il Duomo normanno
coi mosaici a fondo oro la veduta dall'alto della terrazza della Duomo del Chiostro benedettino. Pranzo
libero. All’orario convenuto trasferimento all'aeroporto di Palermo per il volo delle ore 19.20 con arrivo a
Milano Linate alle 20.55. Rientro con bus presso le località di partenza.
-------------------------------

Quota individuale di partecipazione: 1.060,00 €
Supplemento camera singola: 130,00 €
La quota comprende:
Servizio bus G.T. per tutta la durata del tour
Volo Milano Linate / Palermo a/r
Tasse aeroportuali (49 € soggette a riconferma)
Sistemazione presso hotel 4*
Tassa di soggiorno / Mance

Pensione completa con bevande dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno
Ingressi evidenziati / Radio cuffie
Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid
Presenza di Responsabile Allison Travel

La quota non comprende:
Extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato alla voce “le quota comprende”

Iscrizioni con acconto € 360,00 - Saldo entro il 20 Settembre
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa.
CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.

